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SPECIALE PEro

complessità di alcuni sensori e la corretta 
interpretazione del dato. 
Diversi PBI sono stati sviluppati e, come è 
possibile prevedere, per ognuno di essi si 

possono identificare punti di forza e di de-
bolezza (tab. 1). Alcune delle variabili più 
strettamente legate alla produttività poten-
ziale della pianta e alla quantità di acqua da 

essa impiegata sono la fotosintesi netta e la 
conduttanza stomatica. Seppure molto ac-
curata, l’acquisizione di tali dati può risulta-
re altamente dispendiosa dal punto di vista 

TAB. 1 -  INDICI A BASE PIANTA PIÙ COMUNEMENTE UTILIZZATI E RELATIVI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DI CIASCUNO

Organo 
misurato

Indice Acronimo Misura automa-
tica e in continuo 
(A) / Misura non 
automatica (NA)

Foglia

Fotosintesi netta Pn NA Alta accuratezza, 
correlazione diretta con 
produttività potenziale 
e stato idrico dell'albero 
per specie isoidriche ed 
anisoidriche

Misure dispendiose dal punto 
di vista temporale e per il 
costo della strumentazione

Conduttanza 
stomatica

gs NA Alta accuratezza e sensibi-
lità

Misure dispendiose dal punto 
di vista temporale; consut-
tanza stomatica e produttività 
primaria (fotosintesi netta) 
non sono sempre linearmente 
correlate

Fluorescenza 
della clorofilla

ФPSII, ETR, JPSII  NA Misura rapida e specifica 
per gli organi fotosinte-
tizzanti

Non  correlata linearmente 
con la produttività primaria 
(fotosintesi netta) nelle specie 
a metabolismo C3

Temperatura 
della chioma e 
della foglia

CWSI, SIgs A/NA Indici legati allo stress 
idrico, utilizzabile per 
zonizzazione e poco 
dispendioso

Indici non solo legati alla 
traspirazione fogliare, bassa 
acuratezza poiché il segnale 
non proviene specificatamen-
te ed esclusivamente degli 
organi vegetali, necessita di 
prost-processing dei dati

Indici spettrali Vegetation Index (combinazione 
delle riflettanze registrate per un li-
mitato numero di linghezze d'onda, 
e.g. NDVI, PRI, REIP, NDRE etc.)

A / NA Rapida acquisizione, 
non distruttivi, facili da 
utilizzare, misure sensibili 
ed accurate

Strumentazione costosa e 
necessità di una robusta base 
di data processing

Indici Multivariati (combinazione 
attraverso analisi multivariata PCA, 
MLR, PLSR di dati iperspettrali)

Pressione di 
turgore fogliare

Pc A Sistema robusto e poco 
costoso su base del singo-
lo sensore

Necessità di un grande 
numero di sensori (costoso), 
possibile danneggiamento 
di foglie delicate e poco 
coriacee, lo stress idrico non 
è sempre corrispondente alla 
variazione della pressione di 
turgore.

Fusto, 
germogli

Potenziale idrico 
del fusto

Ψstem NA Semplice utilizzo, poco co-
stoso, alta relazione con 
la performance dell'albero

Dispendioso in termini 
temporali e per la foza lavoro 
da impiegare, pericoloso 
(pressioni di esercizio molto 
alte), non accurato per specie 
a comportamento isoidrico.

Flusso linfatico 
(Sap Flow)

Jp, Qp A Sistema robusto ed 
affidabile

Sistema invasivo, necessità di 
calibrazione specie specifi-
ca, necessità di un numero 
congruo di sensori, costoso in 
termini strumentali e di lavoro

Variazione diame-
trale del fusto

SGR, MDS A/NA Legato alla disponibilità 
idrica e alla domanda 
evapotraspirativa dell'aria, 
sensibile, preciso e poco 
costoso in termini di 
singolo sensore

Legato non solo alle condi-
zioni idriche, affidabilità di-
pendente dall'età dell'albero, 
necessità du un altro numero 
di sensori (costoso)

Frutto

Indici di accre-
scimento del 
frutto

AGR, DG (daily growth), RGR A/NA Buona relazione con lo 
stato idrico dell'albero, 
possiblità di stima della 
produzione commercia-
le, poco costoso a livello 
di singolo sensore

Poco sensibilie su cultivar a 
maturazione extra preco-
ce o su frutta secca (e.g.  
mandorlo).

Fonte: adattata da Corsi, 2019


